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Il rilancio del Grignolino passa per il dialogo tra i produttori 
di Casale Monferrato e Asti. Un confronto finalmente av-
viato, che sta provando a superare campanilismi radicati, 
nel nome di un vitigno che caratterizza i due centri 
piemontesi geograficamente vicini, ma con due 
distinte Doc (Asti dal 1973 e Monferrato Ca-
salese dal 1974) che, messe assieme, contano 
circa 1,7 milioni di bottiglie. Numeri esigui 
per affrontare il mercato con le spalle coperte 
e garantire sbocchi sicuri a questo rosso pie-
montese, considerato un vino popolare, dalle 
antiche radici, che però col tempo ha perso quo-
te. Sono oltre cento le aziende produttrici, in mag-
gioranza con una tiratura di qualche migliaio di bottiglie, 
ma che includono anche diverse cantine sociali: da Agliano 
a San Giorgio, da Rosignano a Castagnole. L'idea di aggre-
gare per valorizzare meglio il prodotto ha avuto un'accelera-
ta nelle scorse settimane. Sia chiaro: le due Doc per ora non 
saranno fuse in una nuova, ma formeranno un unico Con-
sorzio, all'interno dell'attuale Consorzio della Barbera d'Asti 
e Monferrato. Una casa comune che, come spiega Marco 

Maria Crivelli (azienda Crivelli), consentirà di risparmia-
re, gestire fiscalità e burocrazia, e concentrare le forze sulla 

promozione: "Puntare poi all'erga omnes e gestire una quota di 
entrate finanziarie". E accedere ai fondi regionali ed 

europei. Ma è sulle modalità della gestione co-
mune che ancora le posizioni di differenziano. 
L'idea di modificare il nome del vino, sosti-
tuendolo con un nome di luogo (Moncalvo al 
posto di Grignolino?), non trova l'unanimità: 
"La vedo un'ipotesi lontana, dico no a forzature sul 

nome e invito piuttosto a mettere assieme le forze per ge-
stire al meglio la promozione, il resto verrà da sé", dice 

Domenico Ravizza (azienda Vicara), che da anni 
assieme ad altri lavora sulla tipologia riserva. Scettico anche 
Mauro Spertino (az. Spertino) sull'unificazione delle Doc: 
"Rappresentano due diversi terroir, pertanto è meglio mantenerle separate 
ma in un unico consorzio, individuando con l'ausilio della scienza le 
zone più vocate e comunicarle al consumatore, in nome della valoriz-
zazione del territorio". Il Consorzio potrebbe muovere i primi 
passi già a novembre. Il dibattito resta aperto. Distinzioni a 
parte, ci sembra un passo in avanti. – G. A.

Grignolino, si va verso un Consorzio unico, con Doc distinte

Nuova etichettatura: ecco cosa cambia per il vino. 
Lo spiega il segretario generale Uiv 
a cura di Loredana Sottile
Nuove regole di etichettatura, cosa cambia per il vino? Pro-
viamo a fare chiarezza. Prima di tutto si tenga presente che il 
regolamento 1169/2011 che entrerà in vigore il prossimo 13 
dicembre riguarda tutti i prodotti alimentari: è quindi una nor-
mativa “orizzontale”. In particolare l’etichettatura dei prodotti 
vitivinicoli è già disciplinata da una normativa specifica: Rego-
lamento (UE), n. 1308/2013 e il Regolamento della Commis-
sione Europea 607/2009. Per cui secondo il principio giuridico lex specialis 
derogat generali, per gli operatori del vino, l’entrata in vigore del nuovo Rego-
lamento 1169/2011 non segnerà grossi cambiamenti, come ricorda anche il 
segretario generale dell'Uiv Paolo Castelletti: “In generale è un regolamento che non 
comporta particolari problemi o rivoluzioni, tuttavia abbiamo più volte sollecitato la Com-
missione Europea e il Ministero dell'Agricoltura a mettere nero su bianco alcuni aspetti che 
potrebbero generare confusione”. Per esempio? “Una tra tutte la dimensione minima dei 
caratteri: il nuovo regolamento prevede che le indicazioni obbligatorie in etichetta siano stam-
pate in modo da assicurare chiara leggibilità, in caratteri la cui parte mediana (altezza della 
x) sia pari o superiore a 1,2 mm. A volerle pensare tutte il dubbio è: si parla di caratteri mi-
nuscoli. Ma qual è la direttiva per chi usasse il maiuscolo”? Oltre alle dimensioni delle 
scritte, il Regolamento rende obbligatoria (ma lo era già) l'indicazione degli 
allergeni - solfiti, albuminia, caseina - e la quantità netta del prodotto. Va da 
sé, che per i vini biologici si fa riferimento ad un regolamento a parte. Altri 
punti da chiarire riguardano il modo in cui la norma Speciale già esistente 
deve coniugarsi con questa orizzontale. “L'orientamento di solito è di attenersi alla 
prima” dice Castelletti “ma in questo preferiamo essere confortati dalla Commissione 
Ue. Rientra in questa casistica la lingua da usare in etichetta”. Il regolamento 607 sul 
vino fa riferimento alla possibilità di usare una o più lingue, 
invece il nuovo regolamento aggiunge che deve trattarsi di 
“una lingua facilmente comprensibile per il consumatore”. Ma nella 
pratica quale sarebbe, visto che il consumatore può esse-
re anche non italiano? Ancora si pone il problema della 
data di scadenza: “Rimangono esentati le bevande alcoliche e si 
specifica che lo sono i vini, i vini spumanti, i vini liquorosi, etc. Ma 
il regolamento non menziona i vini frizzanti. Una dimenticanza? 
Probabilmente, ma ci auguriamo di  ricevere in-
dicazioni prima di dicembre”

L'etichetta per filo 
e per segno. Il seminario

Mancano due mesi all'entrata in vigo-
re del nuovo regolamento sull'etichet-
tatura, ma  i dubbi da sciogliere sono 
ancora parecchi, per questo domani 
(10 ottobre) al Relais Le Tre Vaselle 
di Torgiano si terrà il seminario di 
aggiornamento “L'etichetta per filo 
e per segno”. “Cercheremo di tradurre 
il regolamento dal burocratese alla realtà” 
dice l'organizzatore Maurizio Pescari 
“a mio avviso c'è ancora confusione, appros-
simazione e poca conoscenza della materia. 
Poche aziende di fatto hanno un ufficio le-
gale, le altre devono sperare di aver capito e 
di aver fatto tutto correttamente”. Così la 
giornata si dividerà tra una parte par-
te più teorica e una pratica con vere 
e proprie aule tematiche, ognuna de-
dicata ad un settore: vino, birra olio. 
“La cosa importante è l'aspetto concreto: non 
vogliamo dire come sarebbe dovuto essere, 
ma come sarà”. E sicuramente troverà 
posto anche un momento di riflessio-
ne sullo spinoso tema sollevato dalla 
Fivi sul divieto di riportare in etichet-
ta la regione di produzione nei casi in 
cui corrisponda ad una denominazio-

ne di origine, divieto che si estende-
rebbe anche ad altri mezzi 

di comunicazione, 
siti internet compre-
si (Regolamento Ue 
1308/2014 e poi ac-
colto nel testo unico 
del vino, articolo 53). 
Ma questa è un'altra 
faccia… dell'etichet-
ta. – L. S.
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Champagne, Italia settimo mercato: i consumatori prediligono le bottiglie di pregio
a cura di Gianluca Atzeni
Italia e Champagne. Binomio che i 
produttori francesi vogliono raffor-
zare ulteriormente, come spiega a 
Tre Bicchieri Domenico Avolio (a 
destra nella foto con Thibaut Le 
Mailloux, direttore della comuni-
cazione del Comité Champagne), 
direttore del Bureau du Champa-
gne in Italia, di ritorno da Firenze 
per la giornata Champagne 2014.

In termini di mercato, per 
lo Champagne l'Italia cosa 
rappresenta? 
È il settimo mercato in volume: 
nel 2013, sono state importate 5,3 
milioni di bottiglie. Resta quindi 
uno dei più importanti, da sempre 
nei primi dieci posti in classifica.
Come sono le vendite nel pri-
mo semestre?
Gli effetti della crisi globale si sono fat-
ti sentire anche in Italia, che tuttavia 
resta fedele alle sue scelte in termini di 
gamma. Non abbiamo dati specifici 
sul Belpaese per il 2014, ma sul fronte 
globale in 6 mesi le spedizioni hanno 
registrato +1,4% rispetto a un anno fa 

e l'Ue è cresciuta dell'8,3%. Sono dati 
incoraggianti.
Come sono cambiati i consu-
matori italiani? E quali sono le 
loro peculiarità?
I gusti degli italiani si distinguono nel 
panorama mondiale del consumo di 
Champagne per la particolare do-
manda di bottiglie di pregio. I millesi-
mati rappresentano da soli il 7% delle 
importazioni. Le cuvée speciali deten-
gono il 6,2% del mercato italiano. Gli 
Champagne rosé si attestano nel 2013 
al 5,6% del mercato. Gli italiani, inol-

tre, sono da sempre molto legati ai 
grandi marchi: l’86,3% è infatti la 
quota di mercato detenuta dalle 
Maison; vignerons e cooperative 
sono a 10,8% e 2,9%.
È ancora difficile oggi acce-
dere a uno Champagne di 
qualità a costi contenuti?
Ogni marchio propone una gam-
ma di cuvée spesso molto am-
pia che comprende millesimati, 
cuvée speciali, assemblaggi. C'è 
dunque sempre la possibilità di 
scegliere in base ai gusti, occasio-
ni e fascia di prezzo.
Quali i piani futuri del Comité?

La prossima settimana si celebreran-
no i primi 10 anni degli "Ambascia-
tori dello Champagne", progetto che 
ha consentito di selezionare una rete 
di formatori specializzati in nove Pa-
esi europei, compresa l'Italia. L'obiet-
tivo è federare questa rete e svilup-
parla per far crescere la conoscenza 
della denominazione. Altro obiettivo, 
infine, è la candidatura di “Coteaux, 
Maison e cantine della Champagne” 
al Patrimonio Unesco. Sapremo 
come andrà nell'estate 2015.

http://www.bluesealand.it/
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Vendemmia 2014, ancora 
sequestri in tutta Italia
Falanghina e Aglianico bulgari, No-
bile di Montepulciano non tracciato, 
Morellino di Scansano non identifica-
bile, vinificazione di uve da tavola in 
Puglia. Non si arrestano i sequestri da 
parte degli organismi di controllo, im-
pegnati in verifiche straordinarie per 
la vendemmia 2014. La Forestale ha 
messo mano a Benevento e a Roma 
su un traffico di vino dalla Bulgaria 
che veniva etichettato e commercia-
lizzato come Falanghina e Aglianico 
beneventano (80 mila le bottiglie se-
questrate). A Montepulciano (Sie-
na) oltre 300 ettolitri senza do-
cumentazione sono finiti sotto 
sequestro. Nel grossetano, in due 
importanti cantine, carabinieri e Icqrf  
hanno rilevato la non tracciabilità di 7 
mila ettolitri di mosti in fermentazio-
ne destinati a Morellino di Scansano 
Docg, Maremma Toscana Doc e Igt 
Toscana, per un valore di 420mila 
euro. In Puglia, nel foggiano, Nac e 
Icqrf  hanno sequestrato 250 quinta-
li di uva da mensa e 350 quintali di 
mosto “muto” ottenuto illegalmente 
da uve da mensa. "Dall’inizio dell’anno" 
ha detto il ministro Maurizio Martina 
"abbiamo fatto più di 60 mila controlli. La 
reputazione e la sicurezza dei nostri vini d’ec-
cellenza va salvaguardata".  – G. A.

www.agricolasanfelice.com

La Gran Selezione è l'eccellenza

dei veri e propri Top Wines  del Chianti Classico

vini&scienza. ANTROPOLOGIA CULTURALE ED ORIGINE DEI VITIGNI COLTIVATI
La nascita di un vitigno, di un modo alternativo di fare viticoltura, possono essere anche essere intesi come 
lo sviluppo di un’identità, partendo dall’affermazione che è giovane tutto ciò che è vicino alla nostra origine 
e forse, per capire loro stessi, quei viticoltori della Magna Grecia avevano bisogno di estraniarsi dalla realtà 
da cui si erano allontanati, di quel “tradimento fedele” che è alla base di ogni progresso. Per comprendere 
l’origine dei vitigni nelle regioni attorno al Mediterraneo è necessario affidarsi ad un nuovo modo di analisi 
del territorio, che consiste nello scomporre uno spazio geografico in tanti piccoli spazi con caratteri geogra-
fici simili ma con identità proprie. Non sarebbe altrimenti spiegabile l’impressionante numero di vitigni pre-
senti in Europa, circa 10.000, una ricchezza genetica che non è riscontrabile in nessun'altra specie erbacea 
o arborea domesticata. Le varietà di vite sono quindi il risultato di una duplice relazione che va dalla natura 
all’uomo (la vite selvatica) e dall’uomo alla natura (il vitigno ottenuto per domesticazione o per selezione 
di incroci spontanei). Accanto alle ipotesi che testimoniano la provenienza orientale di alcune varietà, sta 
sempre più affermandosi, quella di una domesticazione della vite nel Neolitico in molte aree europee. Le 
ipotesi che attribuiscono un'origine orientale a molte varietà giunte in Italia, sono però ancora valide per le 
regioni meridionali che hanno avuto un influsso molto precoce da parte di popolazioni originarie dal Medi-
terraneo. Ed è nelle frontiere nascoste che emerge la frattura tra le culture viticole di territori anche vicini. 
Gli uomini muoiono ma i nuovi abitanti non mutano le abitudini dei predecessori. Tutti i vitigni hanno, 
come gli uomini, identità multiple. Sono nati da una cultura ancestrale che li imprigiona e li feconda. Nel 
corso della storia assumono ruoli che mutano in base al tempo, al luogo e alle circostanze. Multipli di loro 

stessi, ignari della loro origine, si manifestano loro malgrado in virtù del loro passato, che mai 
riescono a testimoniare attraverso il vino che producono, nel tentativo di sapere chi sono, in 
quella ricerca infinita che ha inizio da un vinacciolo, che non termina mai e che si chiama 
vita. Non assomiglia la nascita di un vitigno, alla nascita di ciascuno di noi?

Attilio Scienza Ordinario di Viticoltura Università degli Studi di Milano

Siena, all'Istituto agrario 
i caprioli si “mangiano” 
la ricerca
Un danno alla ricerca e non solo eco-
nomico, quello provocato da un bran-
co di caprioli che ha devastato i vigneti 
sperimentali dell'Istituto agrario di Sie-
na 'Bettino Ricasoli' (nella foto alcuni 
grappoli danneggiati). Le scorribande 
hanno interessato il ‘campo-catalogo’, 
impiantato nel 2013, con dieci fila-
ri (corti) e una ventina di varietà, fra 
cui la metà sconosciute, e per questo 
al centro del lavoro dell’Istituto, e altri 
vitigni importanti come Prugnolo gen-
tile, Occhio di pernice e Sangiovese 
piccolo precoce. Oltre il 30% del San-
giovese è andato perduto e buona parte 
delle uve sperimentali è compromessa.

“Per me l'Onav non esiste più”, Calabrese spiega il perché
delle sue dimissioni. La risposta degli Assaggiatori

Storia d'amore finita tra il nutrizionista Giorgio 
Calabrese (foto a sinistra) e l'Organizzazio-

ne Nazionale Assaggiatori di Vino. Dopo 
le dimissioni annunciate a Tre Bicchie-
ri due settimane fa, adesso arriva il 
cambio della guardia ufficiale. A so-
stituire il noto nutrizionista, fino al 22 
novembre (data in cui sarebbe finito 
il suo mandato e in cui si svolgeran-

no nuove elezioni) è Lorenzo Marinello 
(foto in basso), imprenditore alessandrino 

di 67 anni, già pro presidente e vice presi-
dente Onav. E intanto Calabrese ha sciolto 

il riserbo sui motivi delle sue dimissioni rilasciando un'intervista al 
quotidiano la Stampa: “L’Onav è nata ad Asti nel 1951 per iniziativa della Camera di 
Commercio. Oggi ci sono una serie di manovre, subdole e poco chiare, da parte della Lom-
bardia per trasferire la sede a Milano, approfittando del riordino delle Camere di commercio 
e della soppressione di quella astigiana dove l’Onav ha la sede principale”. E lui astigiano 
d'azione (siciliano di origini) ha deciso di non fa-
vorire queste manovre: “Il rischio” continua “è 
che chi verrà dopo punti maggiormente sull’aspetto 
commerciale. Per quanto mi riguarda difenderò 
sempre il vino, ma l’Onav per me non esiste 
più”.  Dal canto suo, l'Organizzazione 
degli Assaggiatori smentisce il trasfe-
rimento a Milano: “Stiamo cercando una 
nuova sede, ma rimarremo ad Asti come pre-
visto dal nostro Statuto”. Tra pochi giorni 
saranno resi noti i candidati alla presi-
denza tra cui molto probabilmente ci sarà 
lo stesso Marinello.

http://www.agricolasanfelice.com
https://itunes.apple.com/us/app/ristoranti-italiani-nel-mondo/id574463776?l=it&ls=1&mt=8


NEWS6

supervisione editoriale
Massimiliano Tonelli
coordinamento contenuti
Loredana Sottile 
sottile@gamberorosso.it
hanno collaborato
Gianluca Atzeni, Andrea Gabbrielli, 
Attilio Scienza  
progetto grafico
Chiara Buosi, Maria Victoria Santiago
contatti
settimanale@gamberorosso.it | 06.55112201

pubblicità
direttore commerciale 
Francesco Dammicco | 06.55112356  
dammicco@gamberorosso.it
resp. pubblicità 
Paola Persi | 06.55112393  
persi@gamberorosso.it

10 ottobre
La grande bellezza 
del Sannio
degustazione 
di Falanghina
Città del gusto, Roma
dalle 19

10 ottobre
convegno 
Il futuro del vino... 
ma con quali varietà?
Fondazione Mach
San Michele all'Adige
ore 9.00

11 ottobre
Il rum è servito
Cena accompagnata 
da rum al ristorante 
Due Cigni
Montecorsaro (Macerata)
www.gamberorosso.it/
ilrumeservito 

12 ottobre
Profumi di Mosto
in 23 Cantine del 
comprensorio Valtènesi
dalle 11 alle 18
www.profumidimosto.it 

16 ottobre
Einprosit
Palazzo Veneziano
Malborghetto (Udine)
fino al 19 ottobre
einprosit.org

17 ottobre
Il rum è servito
Cena accompagnata 
da rum ristorante 
Marzapane
Roma
www.gamberorosso.it/
ilrumeservito 

17 ottobre
Salone dei vignaioli 
indipendenti 
di Borgogna e Jura
Parc des Expositions
Digione (Francia)
fino al 19 ottobre
fvibourgognejura.fr

18 ottobre
Gustus - Vini e Sapori 
dei Colli Berici
Palazzo Valmarana Braga 
Vicenza
fino al 19 ottobre

20 e 21 ottobre 
Autochtona 
Forum nazionale 
dei vini autoctoni 
Fiera Bolzano

22 ottobre 
Vinea Tirolensis
degustazione a cura 
di Associazione Vignaioli 
Alto Adige
polo fieristico di Bolzano

24 ottobre
Mondo Merlot 
e Concorso nazionale 
Merlot d'Italia
Aldeno (Trento)
fino al 26 ottobre

25 ottobre 
Tre Bicchieri 2015
Premiazione
Auitorium del Massimo
Roma, ore 10
Degustazione 
Sheraton Hotel 
Roma, ore 16-20

26 ottobre
Tre Bicchieri 2015
Degustazione
Ristorante della Piscina 
della Mostra d'Oltremare 
Napoli, ore 19-23

eno memorandum
In Puglia quattro stelle 
all'annata 2013, 
cresce la quota export
Annata 2013 con rating a 
quattro stelle per i vini 
presentati ad Apulia 
wine identity, che ha 
fatto il punto sullo 
stato di salute della 
filiera vino in Puglia, 
dove Do e Ig rappre-
sentano il 60% della 
produzione contro il 28% 
del 2006, secondo uno studio di 
Winemonitor presentato a Brindisi: "In poco più 
di sei anni" ha spiegato il project manager Denis 
Pantini "il valore dell’export del vino pugliese è passato 
dai 62 milioni (media 2006/2007) ai 108 milioni del 
2012/2013, con una crescita pari al 75%". In genera-
le, come ha notato Luigi Rubino (Consorzio Pu-
glia best wine), sono stati fatti grandi passi avanti 
in tema di qualità ed export. Ma per superare i 
mercati, come ha fatto notare Felice Delle Femi-
ne, regional manager per il Sud Italia di UniCre-
dit, gli imprenditori vinicoli "devono capire oggi più 
che mai l'opportunità di puntare alla crescita dimensionale 
delle aziende, col rafforzamento patrimoniale e l'incremen-
to della collaborazione tramite consorzi e reti di imprese". 
La Puglia ci sta provando, producendo meno ma 
meglio: nel 2013 per la prima volta i vini a Do 
hanno superato i generici. E ora si guarda ad 
Expo: "L'obiettivo" ha detto l'assessore regionale 
Fabrizio Nardoni "è coniugare agricoltura e turismo".

http://www.melinichianti.com
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“Making your wine”, 
è questo il nome-
slogan del primo 

negozio di vino fai da te apparso in 
Europa. Per la precisione nel pic-
colo paesino di Kells, in Irlanda. 
Come funziona? Attraverso i wine 
kit che, a quanto pare, non solo 
non sono spariti dal mercato, ma 
trovano addirittura concretezza in 
una struttura fisica vera e propria. 
Chi volesse cimentarsi nell'impre-
sa, quindi, dovrà recarsi al suddet-
to negozio, acquistare tutto il ne-
cessario per “produrre” il proprio 
vino e poi decidere se portarselo a 

casa o avviare il processo in nego-
zio. Otto settimane dopo (ma ne 
bastano anche quattro, a seconda 
della tipologia di vino scelto) può 
ripassare, munito di bottiglie e tap-
pi, per ritirarlo. O, va da sé, può 
acquistare anche quelle in loco. 
Prezzo? In totale 4 euro a bottiglia 
(3,14 sterline) per una “qualità” - si 
legge nel sito del negozio - compa-
rabile a vini da 20 euro acquista-
ti al supermercato. E pare che la 
filosofia sia quella del soddisfatti 
o rimborsati. L'idea è di mr. Luc 
Heymans, imprenditore di origini 
belga che adesso vive in Irlanda 
e che racconta di essere rimasto 
scioccato dai prezzi del vino nell'i-

sola britannica. Da qui, un anno 
fa, la nascita del negozio, che trova 
il target ideale in chi deve acqui-
stare vino in quantità, per esempio 
coppie di sposi che vogliono perso-
nalizzare la loro unione. Un format 
che a quanto pare sta già spopo-
lando oltreoceano, in particolare in 
Canada. Ma tornando nel Vecchio 
Continente una domanda sorge 
spontanea: l'Ue non avrebbe do-
vuto vigilare sulla qualità del vino, 
mettendo al bando mosti concen-
trati e polverine magiche? O la bat-
taglia riguarda solo le piattaforme 
e-commerce (vedi Amazon e eBay), 
lasciando liberi di proliferare e agi-
re i negozi veri e propri? 

1. Qual è la percentuale di export sul totale aziendale?
La percentuale di export dei nostri vini è circa 82-83% delle vendite e le nostre esportazioni 
toccano tutti i continenti. 
2. dove si vende meglio e dove peggio. e perché?
Meglio in Europa (soprattutto in Uk, Germania, Russia, Olanda, Ucraina
Repubblica Ceca, Austria e Svizzera), ma va bene in tutti i continenti. Inoltre il Gavi è in forte espansione 
anche nei nuovi mercati (India, Cina ecc.), nonostante ci sia qualche problema con i prezzi: le nostre bottiglie 
si collocano nella fascia medio-alta.
3. come va con la burocrazia?
Troviamo vari ostacoli. È assolutamente sbagliato perdere ore e ore di lavoro per compilare documenti di 
assoluta inutilità. Sarebbero opportune procedure più semplici e standardizzate.
4. come sono cambiati l'atteggiamento e l'interesse dei consumatori stranieri nei confronti del vino italiano?
Troviamo sempre più alto l'interesse dei consumatori stranieri. Il loro interesse verso il vino italiano è sempre 
più professionale e consapevole sia per quanto riguarda le caratteristiche organolettiche di abbinamento, sia 
per il processo di vinificazione.

 a cura di Loredana Sottile

il mio eXport. La Giustiniana – Kasia Kowalczyk

La Giustiniana | Fraz. Rovereto | Gavi | Alessandria | www.lagiustiniana.it
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Prosegue il calo del numero delle imprese 
vitivinicole italiane, anche se il 2014 mostra se-
gnali più incoraggianti rispetto agli anni prece-

denti. Nel periodo 2009-2013, sono 5.353 quelle che 
non risultano più iscritte alle Camere di Commercio 
(da 97.972 a 92.619 unità), secondo dati Unioncamere-
Infocamere e Movimprese, pari a un -5,4% complessi-
vo. A determinare il calo generale è la voce "coltivatori 
di uve", quella più numerosa, che perde 6 mila unità, 
rispetto alle categorie "produttori di vino" e "imbotti-
gliatori", entrambi in lieve aumento rispettivamente 
di 234 e di 408 unità. Dal punto di vista territoriale, 
in valore assoluto sono soprattutto le regioni Sicilia e 
Piemonte a determinare il segno meno nel saldo na-
zionale, con la prima che perde oltre 2.300 iscritti e la 
seconda oltre 1.600; a seguire le regioni Emilia Roma-
gna (-704), Trentino Alto Adige (-543), Lazio (-529) e 
Campania (-187). In crescita Veneto (472), Puglia (336), 
Toscana (124) e Abruzzo (58); bene anche Basilicata e 
Liguria. Considerando il primo semestre del 2014, il 
trend è analogo, con un saldo negativo di 138 aziende 
determinato dalla scomparsa di 388 coltivatori di uve 

iscritti al registro delle imprese e dall'aumento delle ca-
tegorie dei produttori (+30 unità) e degli imbottigliatori 
(+220 unità). Sui territori, anche nei primi sei mesi si 
distinguono le buone performance di Veneto, Puglia e 
Abruzzo, mentre si conferma l'andamento discendente 
per Sicilia e Piemonte. "Il dato sui coltivatori di uve" fa no-
tare il presidente di Unioncamere, Ferruccio Darda-
nello, "assomma al suo interno anche quello relativo ai piccoli 
produttori. Queste tipologie di impresa sono da tempo soggette a 
una duplice dinamica: da una parte, molte stanno scegliendo for-
me più evolute di fare impresa, aggregandosi per meglio resistere 
alle nuove esigenze della globalizzazione; dall’altra, tante piccole 
attività che fanno fatica ad accettare la sfida della qualità sono 
soggette a una progressiva marginalizzazione. Detto questo, il 
settore è in salute e sta evolvendo rapidamente". "Il trend discen-
dende del numero dei coltivatori di uve è destinato a proseguire", 
secondo Gianluigi Biestro, dg della Vignaioli Pie-
montesi, organizzazione di produttori che rappresenta 
il 30% della produzione di vino in Piemonte: "Chi coltiva 
le uve e ha dimensioni aziendali sotto i 5 ettari ha due strade: 
o cresce, come stanno facendo molti giovani imprenditori, dando 
vita a una piccola azienda imbottigliatrice in grado di camminare 
da sola, oppure si aggrega entrando nel mondo della cooperazio-
ne, sapendo che con dimensioni troppo piccole è più difficile 
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 a cura di Gianluca Atzeni
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Imprese vitivinicole: quante 
hanno chiuso i battenti?

Saldo negativo per i coltivatori di uve, soprattutto 
in Piemonte e Sicila, mentre crescono imbottigliatori 
e produttori. Bene Veneto, Puglia, Toscana e Abruzzo. 
Il presidente di Unioncamere Dardanello: 
"La via d'uscita? L'aggregazione"
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sopravvivere. In Piemonte, ad esempio, per fare il conferitore in 
una cantina cooperativa oggi la dimensione media aziendale di 
sicurezza è intorno agli 8-10 ettari". 

"La perdita di migLiaia di aziende è un dato Lampante 
che ci deve far riflettere", commenta Adriano Orsi, re-
sponsabile del settore vitivinicolo di Fedagri Confcoo-
perative: "E il trend rilevato da Unioncamere sarà inevitabile 
se non si fa qualcosa. Da sempre sosteniamo che in Italia ci 
sono troppe imprese e troppo piccole. Considerando che oggi la 
metà del vino italiano prende la strada dell'estero e che, rispetto 
al resto dell'agricoltura, il vitivinicolo è un comparto che ha 
bisogno di aziende che sappiano stare sul mercato, sono due gli 
scenari possibili: se non si agisce ci sarà la moria dei più pic-
coli e assisteremo a una concentrazione attorno a pochi grandi 
produttori; l'altra strada è l'aggregazione, in particolare quella 
cooperativa, che consente al produttore di restare autonomo, avere 
un reddito adeguato grazie a una struttura che gli consente di 
vendere il proprio prodotto sui mercati. Gli esempi sono tanti, 
dalla Puglia alla Sicilia, al Trentino". Secondo Fedagri, il 
valore sociale della viticoltura va tutelato: "Tenere vivo 
il tessuto dei coltivatori di uve, aggregandoli e facendo in modo 
che vadano sul mercato, tutelando allo stesso tempo il territorio, 
è l'obiettivo principale". Una strada da percorrere verso 

questo obiettivo potrebbe essere la formula del rico-
noscimento delle realtà cooperative come organizza-
zioni di produttori (Op) anche nel vino, per favorire 
la concentrazione dell'offerta. Gli esempi sono in Eu-
ropa, in particolare tra le mura dei due grandi Paesi 
concorrenti dell'Italia: "In Francia" ricorda Orsi "l'in-
terprofessione è una realtà e oggi nella top 20 delle imprese agro-
alimentari nazionali molte sono realtà cooperative; in Spagna, si 
sta discutendo a vari livelli sul come far funzionare al meglio le 
Op anche nel vitivinicolo".

una formula, questa, poco utilizzata in italia e 
che potrebbe dare un contributo a fermare l'alta mor-
talità della parte agricola del comparto, dando alle 
generazioni dei nuovi agricoltori un motivo per inve-
stire. Come evidenzia il numero uno di Unioncamere 
Dardanello, l'agricoltura registra un riavvicinamento 
dei giovani: "L’ultima analisi dell'Osservatorio Agrosserva 
riferita alle vere nuove imprese agricole nate nel secondo semestre 
2013 evidenzia che oltre un quarto dei neoimprenditori ha meno 
di 30 anni e un ulteriore 10% appartiene alla fascia d’età dei 
31-35enni. Nel secondo trimestre 2014, inoltre, lo stock di im-
prese giovanili è aumentato del 2,6%, con 1.253 imprese in più 
rispetto a fine marzo, per un totale di 48.620 unità produttive".

2013                                         2009                           saldi 2013-2009       saldi 2013 – I sem ̒ 14
Regione  coltivazione

uva
produzione

vino
imbot-

tigliatori
totale coltivazione

uva
produzione

vino
imbot-

tigliatori
totale coltivaz.

uva
produz.

vino
imbot. totale coltivaz.

uva
produz.

vino
imbot.totale

                     

ABRUZZO                 3.236      111     152    3.499    3.203       96     142   3.441         33    15     10      58      89    2      8    99
BASILICATA                331        35       40      406        303      28       43     374          28      7     -3      32      -5    4      1     0
CALABRIA                  848        49     176    1.073       903       43     184   1.130        -55      6     -8     -57      -4    4      4     4
CAMPANIA               4.244      127     567    4.938     4.500      93     532   5.125      -256     34     35   -187    -96    1    18   -77
EMILIA ROMAGNA     6.043      161     443    6.647     6.775     140     436   7.351      -732    21      7    -704    -55   -2    14   -43
FRIULI
VENEZIA GIULIA       2.141        53     166    2.360    2.234       51     152   2.437       -93       2    14     -77     -20   -1    11  -10
LAZIO                     2.815        79     443    3.337    3.388       82     396   3.866      -573     -3     47   -529     -30   1    29      0
LIGURIA                    355        18     196      569        345       22     166     533         10     -4     30      36      -3    1      4     2
LOMBARDIA             3.480      139   1.058    4.677    3.690     151     953   4.794      -210   -12   105    -117    -57    0    49    -8
MARCHE                  1.025        48      28    1.201     1.056       47     113   1.216       -31      1     15     -15      13    5     7    25
MOLISE                      245         5       29      279        260        6       25     291        -15     -1       4     -12      -2    2    -2     -2
PIEMONTE              10.562      287     720   11.569  12.238     243     763  13.244   -1.676    44    -43 -1.675  -310    5     6  -299
PUGLIA                   9.694      334     406   10.434    9.435     284     379  10.098      259     50     27    336      79    1     4    84
SARDEGNA               2.214        49     142    2.405    2.291       39     151   2.481       -77     10     -9     -76      10    0     0    10
SICILIA                 13.627       275     452  14.354   15.970     267     450  16.687  -2.343      8      2 -2.333   -123    5      4 -114
TOSCANA                 5.329      135      555   6.019     5.308     103     484   5.895         21    32     71    124       7     0    16    23
TRENTINO
ALTO ADIGE            4.885        54     154    5.093    5.431       52     153   5.636      -546      2      1    -543      -6    0     4     -2
UMBRIA                     661        22       80      763       706       16       79     801        -45      6      1     -38       -6  -2      7    -1
VALLE D'AOSTA            132          1       22      155       182         1      20     203         -50      0      2     -48      -4   -1      1    -4
VENETO                 11.817       296     728  12.841   11.461     280     628  12.369      356     16   100    472    135    5    35  175
ITALIA                  83.684    2.278   6.657  92.619  89.679   2.044  6.249  97.972   -5.995  234   408 -5.353   -388  30  220 -138

IMPRESE E UNITà LOCALI DEL SETTORE VITIVINICOLO 2009-2013 E I SEM. 2014
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Continua la nostra inchiesta su come il mondo del vino 
italiano si stia preparando a Expo 2015. Se la volta scorsa 
erano stati i consorzi a dire la loro, stavolta sono 
le grandi aziende: ci saranno? In che modo? E soprattutto 
compreranno un loro spazio all'interno del Padiglione Italia? 

 a cura di Andrea Gabbrielli

L'Expo chiama. Vol.2
E i produttori cosa rispondono? 

“S uLL’expo non abbiamo ancora Le idee chiare” 
spiega Renzo Cotarella direttore generale 
della Marchesi Antinori “Una cosa però è certa 

non faremo né stand, né esposizione di bottiglie ma tutt’al più 
qualche iniziativa con l’Istituto Grandi Marchi, se verrà orga-
nizzata. Siamo invece interessati alle attività di incoming nella 
nostra cantina del Bargino”. A quante pare, l’Expo, che 
ricordiamo aprirà i battenti l'1 Maggio prossimo e li 
chiuderà il 31 Ottobre 2015, continua a non esercitare 
grande attrazione nel mondo del vino (vedi Tre Bic-
chieri n°39 del 2/10/2014) nonostante le discussioni 
sulla presenza o meno del settore con un proprio spazio 
e la presentazione del progetto del Padiglione Vino lo 
scorso luglio, siano state molto partecipate. Lamber-
to Frescobaldi, presidente dell’omonima azienda vi-
nicola toscana, è sulla stessa linea d’onda e aggiunge 
“L’impressione è che si stia brancolando un po’ nel buio ricreando 
quel meccanismo per cui, per noi italiani, mantenere un atteg-
giamento corale, risulta assai difficile. Sì certo anche noi faremo 
qualcosa, ma d’altra parte non è necessario essere sempre presenti 
durante i 6 mesi di Expo”. La sensazione è che nel settore 
vinicolo per molti questa scadenza, ormai sempre più 

ravvicinata, non rappresenti più tanto un’opportunità 
quanto un evento problematico. Per un imprenditore 
abituato a programmare nel lungo periodo, l’incertez-
za sulle cose da fare non aiuta a superare le difficoltà. 

sandro Boscaini, presidente di masi agricola, 
parla di “nebulosità su molti aspetti e su quanti e quali sa-
ranno gli attori”. Valentina Argiolas, responsabile 
dell’azienda sarda dei rapporti con l’Expo, dice: 
“Siamo in collegamento con il Vinitaly ma per ora non ci 
sono programmi. Sappiamo che a settembre 2015 la Regione 
Sardegna per una settimana avrà uno spazio dedicato al tema 
della longevità e in questo ambito avremo anche noi qualcosa 
da dire con i nostri vini”. Dalla Sicilia Benedetta Po-
retti, responsabile della comunicazione della Duca 
di Salaparuta, mette l’accento sul fatto che l’Expo si 
dovrebbe occupare dei temi quali “turismo, vino e cibo, 
tre elementi fortissimi del Made in Italy che andrebbero va-
lorizzati nel modo migliore”. Piero Mastroberardino 
dalla Campania sostiene che stante l'inaccessibilità 
delle tariffe di partecipazione, l’Expo “dovrebbe esse-
re un evento importante per il Made in Italy nell’accezione 
più ampia, ma poi quando si scende nei vari settori specifi-
ci diventa difficile individuare una politica di branding 
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specialmente quando il target è così indeterminato. Sarebbe il 
momento di avviare delle campagne istituzionale di promo-
zione”. Davide Mascalzoni, direttore generale del 
Giv, il più grande gruppo vinicolo italiano, dice che 
“per quanto riguarda il Padiglione Italia, le proposte sono ab-
bastanza onerose e le stiamo studiando perché si rischia un ri-
torno molto basso a fronte di un investimento elevato: ancora ci 
dobbiamo ragionare insieme a Vinitaly. Nel frattempo abbiamo 
aderito, insieme ad altri, ad un progetto della Coop: lo stiamo 
mettendo a punto e a breve sarà presentato. Inoltre saremo nel 
portale Expo Veneto che conterrà tutti gli eventi organizzati 
dalle aziende e dagli enti nella Regione Veneto durante l’Expo 
con l’opportunità di organizzare l’incoming”. 

da parte sua riccardo cotarella, già presidente 
del Comitato tecnico-scientifico per l'allestimento del 
padiglione del vino italiano ad Expo 2015 ci tiene a 
chiarire che “Il compito di indirizzo generale sui contenuti 
emozionali del padiglione, è terminato”. E aggiunge insieme 
al presidente dell'Uiv Domenico Zonin, anch’esso 
membro del Comitato “A noi non rimane che organizzare 
12 eventi culturali di grande respiro sul vino italiano che si svol-
geranno nell’arco dei 6 mesi dell’esposizione. Il resto, la parte 
commerciale, non è mai stato un compito nostro”. 
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ROADSHOW ExPO: ULTIMA CHIAMATA 
Prossima e ultima tappa per presentare 
Taste of Italy – il Padiglione 
dell’esperienza vitivinicola italiana 
sarà sabato 11 ottobre a Bergamo. 
Con dedica a Luigi Veronelli 
e con la partecipazione del Ministro 
delle politiche agricole alimentari forestali 
Maurizio Martina.

Ecco il programma: 
Ore 10:30 Registrazione
Ore 10:45 Ritratto di Luigi Veronelli 
              a cura di Gian Arturo Rota
Ore 11:00  Presentazione del Padiglione 
               del Vino Italiano a Expo 2015:                                                                               
      “VINO a taste of ITALY” 
       Gianni Bruno, Area Manager   
       Wine & Food Veronafiere
       Concludono:
       Giovanni Mantovani, 
       Direttore Generale Veronafiere
       Maurizio Martina, 
       Ministro delle politiche agricole 
       alimentari e forestali



il Rum

e servito

12 gustosi appuntamenti
in una chiave insolita:

Rum Zacapa e la creatività di 12 chef al femminile
in un abbinamento esplosivo

http://www.gamberorosso.it/ilrumeservito/item/1020131-le-12-cene-in-programma

